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Oggetto :

Comunicazione di avvenuta esecuzione operazione di fusione per
incorporazione della società COSEV Impianti S.p.A. nella COSEV Servizi
S.p.A. .

Gentili signori,
vogliate prendere nota che in data 07 Settembre 2015 con Atto di fusione redatto a cura del
dott. Eugenio Giannella, notaio in Teramo, Repertorio n. 46687 e Raccolta n. 15087,
registrato a Teramo il 10/09/2015 n. 1779 Serie 1T e iscritto al Registro Imprese di Teramo in
data 11/09/2015:
COSEV IMPIANTI S.p.A.
con sede in Nereto (TE) alla via F. Petrarca n. 6
iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Teramo al n.
91024640673
codice fiscale: 91024640673 / partita IVA n. 01508940671
REA n. 129683
è stata fusa per incorporazione con decorrenza dall’11 Settembre 2015 nella scrivente società :
COSEV SERVIZI S.p.A.
con sede in Nereto (TE) alla via F. Petrarca n. 6
iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Teramo al n.
82005040678
codice fiscale : 82005040678 / partita IVA n. 00446820672
REA n. 104613
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2504-bis Codice Civile, a decorrere dall’11
Settembre 2015 la scrivente società COSEV SERVIZI S.p.A. subentra in tutto il patrimonio
attivo e passivo dell’incorporata COSEV IMPIANTI S.p.A. ed in tutte le ragioni, in tutti i
rapporti, attivi e passivi, azioni, diritti, obblighi ed impegni di quest’ultima, di qualsiasi
natura, nulla escluso od eccettuato.
Inoltre, in conseguenza di tale incorporazione ed ai sensi del vigente Codice della Privacy
(Decreto Legislativo n. 196/2003), COSEV SERVIZI S.p.A. subentra nella titolarità dei dati
personali già oggetto di trattamento da parte di COSEV IMPIANTI S.p.A., restando
comunque invariate finalità e modalità del trattamento ai sensi dell’informativa già
comunicata.

A seguito della suindicata operazione di fusione per incorporazione, dalla data dell’11
Settembre 2015 risulta operativa la sola COSEV SERVIZI S.p.A. alla quale occorrerà fare
riferimento per qualsiasi rapporto commerciale, anche se sorto precedentemente a tale data.
In particolare le fatture ed ogni altro documento fiscale riportante la data dell’11 Settembre
2015 dovranno essere intestate a COSEV SERVIZI S.p.A. .
Per qualsiasi chiarimento in merito, i riferimenti sono :
COSEV SERVIZI S.p.A.
Sede operativa ed amministrativa (alla quale fare riferimento anche per invio di
documentazione cartacea es. fatture, etc.) :
Via F. Petrarca n. 6 – 64015 Nereto (TE)
Tel. : 0861/855573 – Fax : n. 0861/808570
e-mail : info@cosevservizi.it
Certi della Vostra cortese collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet www.cosev.it

